
“Convertitevi e credete 

nel Vangelo” 

 

Triduo pasquale 

GIOVEDI’ SANTO 17 Aprile 

ore 7,50:  lodi  mattut ine;                 

ore 18,30  S. Messa in                 

Coena domini con la lavanda dei 

piedi. Seguirà la reposizione del 

SS.mo Sacramento nell’altare      

appos i tamente  addobbato .            

La Chiesa rimarrà aperta fino alle 

ore 24,00. 

VENERDI’ SANTO 18 Aprile: 

 ore 8,00: lodi mattutine;                

ore 18,30  Azione liturgica ed      

adorazione della S. Croce; 

SABATO SANTO 19 Aprile: 

ore 22,00 apertura Chiesa;               

Ore 23,30 inizio Veglia con rito del 

fuoco e tradizionale     “Calata ra 

tila”; 

PASQUA DEL SIGNORE     

20 Aprile: 

Ore 10,00 e 11,30  SS. Messe; 

FESTA DELLA                   

DIVINA MISERICORDIA    

27 Aprile: 

Ore 10,00 e 11,30  SS. Messe; 

PROGRAMMA                                        

QUARESIMA - PASQUA 2014 

Congregazione dell’Oratorio di             
San Filippo Neri 

Chiesa S. Ignazio M. all’Olivella       

piazza Olivella -  tel. 091586867                    

email: adriano.castagna@libero.it 

PASQUA DEL SIGNORE 

“Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima 

trovi la Chiesa intera disposta e sollecita nel testimo-

niare a quanti vivono  nella   miseria materiale, mora-

le e spirituale il messaggio evangelico, che si riassu-

me nell’annuncio dell’amore del Padre misericordio-

so, pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona. Potre-

mo farlo nella misura in cui saremo conformati a Cri-

sto, che si è fatto povero e ci ha arricchiti con la sua   

povertà. La Quaresima è un tempo adatto per la spo-

gliazione; e 

ci farà bene   

domandarci 

di quali 

cose possia-

mo privarci 

al fine di 

aiutare e 

a r r i c c h i r e 

altri con la 

n o s t r a   

p o v e r t à . 

Non dimentichiamo che la vera   povertà duole: non 

sarebbe valida una spogliazione senza questa        

dimensione penitenziale. Diffido dell’elemosina che 

non  costa e che non duole”. 

Dal messaggio di papa Francesco                                       

per la Quaresima 2014 

 



Via crucis 

Venerdi’                        

7-14-21-28 Marzo e 4 Aprile:  

ore 17,30 Chiesa Olivella; 

ore 21,00 Dalla Chiesa del Signoruzzo per 

le vie dell’Olivella; 

 VENERDì 11 Aprile:  

ore 17,30 Chiesa Olivella; 

 VENERDI’ SANTO 18 Aprile:  

ore 15,30  Dal sagrato della Chiesa  per le 

vie dell’Olivella; 

Quarantore 

10-11-12 MARZO 

10 Marzo: ore 8,10-12,00 e   

17,00-18,30;  

11 Marzo: ore 8,10-12,00 e    

17,00-24,00; 

12 Marzo: ore 8,10-12,00-      

17 ,00 - 18 ,30 ;  A l l e  19 ,30           

conclusione quarantore con la 

solenne benedizione eucaristica; 

AdoRaZiOne  

Tutti i martedì alle ore 21,00; 

Tutti i mercoledì alle ore 17,30; 

Tutti i venerdì alle ore 19,15; 

Giovedì 6 marzo alle ore 21,00 

con il RnS; 

 

LITURGIA         

PeNITENZIALE 

martedì 15  aprile alle ore 21,00 ; 

CONFESSIONI 

Tutti i giorni negli orari di       

apertura; 

 

5 marzo: 

Mercoledì  

delle ceneri 

ore 7,50-18,30-21,00; 

SS. Messe con imposizione delle ceneri; 

PROGRAMMA 
Preghiera del 

rnS 

Ogni giovedì alle ore 21,00; 

ADOrAZIONE  

DELLA CROCE 

Sabato 12 aprile ore 21,00; 

 

SETTIMANA SANTA 

Domenica          

delle palme         

13 Aprile: 

ore 9,30 presso la Chiesa del       

Signoruzzo benedizione della palme 

e processione verso la Chiesa dove 

alle 10,00 continuerà la S. Messa; 

ore 11,30 benedizione delle palme 

sul sagrato della Chiesa e S. Messa. 

Esercizi             

Spirituali 

LUN. - MART.-MERC. 

SANTO                    

14-15-16 APRILE 

ore 18,30 all’interno della S. Messa; 

  


